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O ggi sempre più, anche in
ambito sanitario, si parla
dell’importanza dei vantag-

gi legati alla capacità di lavorare in
gruppo ai fini dello sviluppo e del busi-
ness e della qualità del servizio offerto.
In questo articolo desideriamo ap-
profondire l’innovativa modalità di la-
voro e i suoi benefici con l’intento di
trasmettere utili indicazioni per otti-
mizzare l’attività della farmacia e valo-
rizzarne ulteriormente il ruolo di presi-
dio sanitario. Il gruppo di lavoro è co-
stituito da persone diverse tra loro che
interagiscono per conseguire un obiet-
tivo comune, concreto e condiviso.
Anche un pubblico o una folla sono,
per esempio, raggruppamenti di per-
sone ma essi, ovviamente, non lavo-
rano insieme per una finalità comu-
ne. Il gruppo ha infatti bisogno del-
l’integrazione dei suoi membri per
operare e raggiungere il risultato atte-
so e condiviso.
Per la farmacia il gruppo rappresenta
una grande risorsa per diverse ragioni:
♦ è un valido supporto per generare
nuove idee e gestire i cambiamenti
nel canale farmacia. Esso può infatti
portare alla creazione di nuove inizia-
tive sui reparti (per la rotazione dei
prodotti), allo sviluppo di più incisive
attività promo-pubblicitarie, ma so-
prattutto valorizzare il rapporto distin-
tivo con i pazienti, improntato sulla
condivisione di comportamenti orien-
tati alle loro attese e/o esigenze (lo sti-
le della farmacia);
♦ sviluppa il senso di appartenenza e
il reciproco sostegno. Ecco quindi
perdere di significato di affermazioni
come «Non è di mia competenza», a
favore, invece, della collaborazione
tra i colleghi per il successo-sviluppo
della farmacia;
♦ è una preziosa “palestra” per crea-
re, sperimentare, mantenere relazioni
e incrementare l’importante fattore
“motivazionale” sul lavoro grazie alla
partecipazione e al senso di apparte-
nenza che si genera: la trasformazio-
ne del “devo” e del “posso” in “voglio-
vogliamo!”;
♦ le discussioni e le decisioni prese in
gruppo rendono inoltre più attivi e
partecipi nell’attività della farmacia
(la responsabilità condivisa);
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♦ il gruppo permette di ottenere risul-
tati migliori di quelli che ciascuno può
realizzare individualmente, con effetti
a sostegno dell’identità della farmacia
e dello stile distintivo del presidio sa-
nitario (la competitività).
Ma come può il titolare, o il responsa-
bile della farmacia, trasformarsi in un
“team leader” (il conduttore della
squadra) in grado di promuovere,
coordinare e monitorare l’attività del
gruppo? Vi riportiamo qui di seguito
quattro fondamentali attività.

DEFINIRE I RISULTATI ATTESI
Il gruppo di lavoro si pone l’obiettivo di
soddisfare un’esigenza comune e sen-
tita da tutti i membri. Per questo moti-
vo è importante porsi delle domande
su qual è il bisogno che spinge al lavo-
ro di gruppo (aumentare la redditività
del reparto, ridurre lo stock, promuo-
vere un prodotto, valorizzare la relazio-
ne con il paziente/cliente, eccetera) e
qual è l’obiettivo da raggiungere. A ta-
le proposito ricordiamo che per defini-
re un obiettivo occorre offrire sempre
un dato oggettivo (quantitativo), “tem-
pificarne” la scadenza, prevedere
“verifiche periodiche e finali” (date
ben definite e correlate da modalità
che le tutelano), e renderlo “stimolan-
te”, con valenze di gratificazione che
contemplano un beneficio (non solo
monetario) per i membri del gruppo
(la soddisfazione condivisa dei risulta- >

ti). Raggiungere l’obiettivo insieme al
gruppo produrrà risultati più efficaci
che raggiungerlo da soli. In questa fa-
se è inoltre importante condividere le
regole di base che governano la vita e
il lavoro del gruppo, quali, per esem-
pio, il diritto di esprimere tutti la pro-
pria idea, il dovere di ascoltare le opi-
nioni altrui, l’esigenza di eliminare
pregiudizi e preconcetti e il confronto
come momento di crescita.

PIANIFICARE L’ATTIVITÀ
Per pianificare in un gruppo di lavoro
è fondamentale definire insieme:
♦ i contenuti e le metodologie (il “co-
sa” e il “come” fare) tramite riunioni
scadenzate;
♦ gli aspetti logistici (la posizione-se-
de, i materiali necessari eccetera);
♦ le priorità e l’importanza delle atti-
vità;
♦ i tempi e le scadenze intermedie
(quanti incontri? quanto tempo?);
♦ i ruoli all’interno del gruppo (“chi fa
che cosa” e quali competenze).

GESTIRE LA RELAZIONE
Il momento fondamentale del lavoro
di gruppo è determinato dalla relazio-
ne e dal confronto che si sviluppa tra i
partecipanti. Gestire la relazione nel
gruppo è estremamente rilevante ai fi-
ni dell’efficacia del lavoro.
In particolare la “negoziazione” tra i
diversi componenti permette di coniu-
gare il proprio punto di vista con quel-
lo degli altri e allargare così il campo
delle possibilità e delle alternative, ar-
ticolando le differenze. Sviluppare e
garantire la “negoziazione costruttiva”
non è facile; spesso infatti accade di
“degenerare” in dinamiche negative
come il conflitto, l’incomprensione o
la divisione. Se questo avviene ricor-
date che i conflitti in un gruppo sono
una “fisiologica” situazione di lavoro.
La finalità da porsi in questi casi è
quella di massimizzare i conflitti “po-
sitivi”, orientati cioè a un confronto
“costruttivo” e “professionale”, e mi-
nimizzare quelli negativi, come  gli
scontri legati a preconcetti (“è giusto
così!”), a problematiche di potere
(“ho ragione io”) o neutre (“io la vedo
così”). In questi casi occorre:

Nessuno di noi è così bravo
quanto possiamo esserlo
tutti insieme. Il team
è la chiave del successo
per l’attività

DI ROSSANA DI CECCO
E GIANNI INGRASSIA
I&G MANAGEMENT
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PARTECIPAZIONE 
E SENSO DI APPARTENENZA 
L’operatività di un gruppo deve esse-
re sempre monitorata nel durante, at-
traverso momenti di verifica periodi-
ca, e alla fine, tramite la valutazione
dei risultati e le eventuali azioni di mi-
glioramento. È inoltre fondamentale
tenere monitorato il livello di “parteci-
pazione” (il desiderio di “mettersi in
gioco” per contribuire al raggiungi-
mento del risultato di gruppo) e il
“senso di appartenenza” (quel senti-
mento comune ai membri del gruppo
che si riconosce nelle regole e nei va-
lori da loro generati). La “partecipa-
zione” e il “senso di appartenenza”
contribuiscono infatti alla creazione di
processi di eccellenza all’interno del
gruppo. Siamo consapevoli che non è
facile raggruppare individui con per-
sonalità, competenze e conoscenze
diverse, come può accadere nel per-
sonale (laureato e non) della farma-
cia. Il lavoro di gruppo però permette
un confronto di esperienze che, se
ben gestito, consente di raggiungere
il risultato atteso e arricchire notevol-
mente la potenzialità della vostra far-
macia sul territorio.
Coordinare il lavoro della squadra di-
venta così paragonabile al mettere in
scena una coreografia che richiede
impegno e tempo nel perfezionare la
tecnica e il “sentire condiviso” ma
che diventa per l’intera squadra ap-
pagante, motivante e soprattutto vin-
cente. «Uno per tutti e tutti per uno!»
scriveva Alexandre Dumas ne I tre
moschettieri.
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♦ analizzare i fatti e parlare con dati in
modo da ridurre le opinioni personali
e le interpretazioni;
♦ mettere in luce le divergenze per
valorizzarle e comprendere i poten-
ziali punti di forza (ogni punto di vista
è importante);
♦ cercare attivamente i punti di con-
tatto tra le idee espresse;
♦ uscire dalla logica del “di chi è la
colpa” e utilizzare la logica del “per-
ché è successo”, che cerca le ragioni
di una possibile problematica e la so-
luzione.

LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL LAVORO DI GRUPPO

IDENTIFICARE L’AREA
DI SVILUPPO E LA COMPOSIZIONE
DEL GRUPPO DI LAVORO

DEFINIRE I RISULTATI ATTESI

PIANIFICARE L’ATTIVITÀ

GESTIRE LA RELAZIONE

CURARE L’OPERATIVITÀ

♦ Definire l’obiettivo da raggiungere con il gruppo 
♦ Valutare quali collaboratori coinvolgere e cosa delegare

♦ Definire un incontro con il gruppo per trasferire     
l’obiettivo/progetto
♦ Indicare i tempi intermedi di verifica e la scadenza finale

♦ Pianificare riunioni scadenzate per condividere insieme
contenuti e modalità per raggiungere l’obiettivo (cosa 
e come fare)
♦ Definire le priorità e l’importanza delle attività 
♦ Concordare i tempi e le scadenze intermedie per iscritto
(agenda)
♦ Suddividersi i ruoli all’interno del gruppo

♦ Favorire il dialogo aperto tra tutti i partecipanti
(confronto “creativo”)
♦ Eliminare pregiudizi e preconcetti: considerare sempre
l’obiettivo del lavoro di gruppo
♦ Favorire la “negoziazione costruttiva” tra le diverse
opinioni (fare domande aperte)
♦ Presidiare il clima del gruppo affinché nessun
partecipante valuti a priori le idee dei colleghi
♦ Valutare vantaggi e svantaggi delle idee proposte
in coerenza all’obiettivo (senza critiche: ogni idea
espressa è importante)
♦ Condividere i risultati o le eventuali azioni correttive
come successo o miglioramento del gruppo (e non
dell’individuo)

Monitorare l’andamento attraverso:
♦ il controllo periodico dei risultati
♦ la costante verifica del livello di partecipazione (clima)

LO STILE DISTINTIVO DEL PRESIDIO SANITARIO

La risposta unitaria
alle esigenze del paziente-cliente

=
Stile distintivo del presidio sanitario

Nel lavoro di gruppo gli obiettivi sono coordinati, 
le priorità condivise, i programmi definiti 

nei tempi e nelle modalità. Inoltre, i criteri 
di valutazione dei risultati garantiscono 
il miglioramento continuo per le persone 

e per lo sviluppo della farmacia.
TITOLARE

ADDETTI 
DI REPARTO

FARMACISTI

COSA FARE COME FARE
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